D. Dec. n. 621

IL DECANO

VISTA

la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario ” ed in particolare gli artt. 24
e 29 comma 13;

VISTO

il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e, in particolare l’art. 5, comma 5 lettera a);

VISTO

lo Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n. 423 del 04 febbraio 2019;

VISTO

il D.R. n. 2174 in data 30/04/2019, con il quale è stato riformulato il “Regolamento di
Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato”;

VISTO

il D.D.G. n. 407 del 27/02/2018, con cui il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, in attuazione del Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e
Innovazione 2014-2020, ha emanato l’avviso “AIM: Attrazione e Mobilità Internazionale”
nell’ambito dell’Asse I “Capitale umano” e nel rispetto della Strategia Nazionale di
Specializzazione Intelligente 2014-2020 azioni volte a favorire la mobilità e l’attrazione
di ricercatori in ambito universitario;

CONSIDERATO che sono stati ammessi al predetto finanziamento n. 23 progetti presentati da questa
Università;
VISTO

il disciplinare di Attuazione per il succitato Avviso “AIM: Attraction and International
Mobility”, che regola la gestione, l’attuazione, gli obblighi, la rendicontazione delle
attività e le modalità di erogazione dei pagamenti ai soggetti beneficiari del
finanziamento;

CONSIDERATO altresì che, secondo quanto previsto dal citato Disciplinare, le attività connesse ai singoli
interventi devono essere avviate entro sei mesi dal 13/02/2019 (entro il 13/08/2019);
VISTE

le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di questa
Università del 11/04/2019, con le quali è stata autorizzata, fra l’altro, l’indizione della
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui
all’art. 24 - comma 3 - lettera a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a
tempo pieno, per il settore concorsuale 017B1 - Informatica - settore scientificodisciplinare INF/01 - INFORMATICA, presso il Dipartimento di Informatica;

VISTO

il D.R. n. 2193 del 02/05/2010, con il quale è stata indetta la selezione pubblica, per
titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a
tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di
36 mesi, eventualmente rinnovabile, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge
n. 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Informatica
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di questa Università, per il settore concorsuale 017B1 - Informatica - ed il settore
scientifico-disciplinare INF/01 - INFORMATICA - PON: Progetto AIM1852414 - attività
2, linea 1 CUP H95G18000130006 ATT2;
VISTO

il D.Dec.n. 436 del 22/07/2019, con il quale sono stati approvati gli atti della succitata
selezione pubblica ed è stato dichiarato vincitore il dott. PIO Gianvito ha rinunciato alla
chiamata e conseguente stipula del contratto de quo;

CONSIDERATO che nella succitata approvazione atti risulta collocata al 2° posto in graduatoria la
dott.ssa CASALINO Gabriella;
VISTO

l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Informatica, seduta del
26/07/2019, con il quale lo stesso Consesso ha proposto la chiamata della dott.ssa
CASALINO Gabriella a ricercatore a tempo determinato di tipo a);

RAVVISATA

l’urgenza della procedura di approvazione di detta chiamata, onde consentire
l’assunzione del ricercatore in questione entro il 13/08/2019, come stabilito dalle
regole che ne disciplinano il finanziamento;

ACCERTATA

la copertura finanziaria sul bilancio di questa Università, come da attestazione sul
presente decreto del competente Ufficio della Direzione Risorse Finanziarie;

DECRETA
la chiamata e la conseguente stipula del contratto di lavoro subordinato, della durata di 36 mesi,
eventualmente rinnovabile, con la dott.ssa CASALINO Gabriella, nata a Trani il 16/02/1982, quale
ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) della Legge n. 240/2010, con
regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare INF/01 - INFORMATICA, presso il
Dipartimento di Informatica.
Il presente provvedimento sarà portato a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta
utile.

Bari, 29.7.2019
IL DECANO
f.to prof.ssa Luigia SABBATINI
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